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Nulla riesce a cancellare in questo strano periodo
l'amore e l'attaccamento per quello che da tempo
facciamo nell'oratorio sportivo! Continueremo a
crescere insieme, ad educare i nostri piccoli atleti in
campo e fuori dal campo. Regole, educazione e
rispetto. Il pallone è lo strumento. Un immagine per
riflettere: Ripercorriamo con i nostri amici dello Staff
gli anni trascorsi con i tanti bambini e ragazzi che
hanno vestito la maglia del Gesù Bambino. Un
esperienza unica ed incredibile. "Una volta che
qualcosa diventa una passione, la motivazione
risiede là" Torneremo presto! Ragazzi U13 e Mister
Gesù Bambino e CRG tutto!
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CRIStanzo a Pietro M.

Ciao Pietro quale è l'esercizio che ti piace di più tra quelli svolti fino ad ora? Sono più
simpatici i cinesini o i coni?
Il gioco preferito è Maialino al centro. I cinesini sono i miei preferiti
Che ruolo vorresti fare? quanti gol pensi di poter realizzare nella prima partita che disputeremo?
A me piace il ruolo l’attaccante. 200
Secondo te i mister sono pazienti? Chi ti fa arrabbiare di più? E chi ti diverte di più?
Si sono pazienti. I Mr a volte severi ma sempre tutti bravi. Mr Massimiliano fa i giochi più divertenti e
Mr Fabrizio mi ha dato la tuta nuova la notte di Natale per cui un voto in più per questo!!!
Quali sono i cartoni animati che ti piacciono di più?

Holly e Benji
By GS CRIS
Mr Massimiliano

Il tuo idolo tra i calciatori?
Il calciatore è Cristiano Ronaldo

L’Intervista del ns

CRIStanzo a Massimo P.

Ciao Max come ti sembra questa tua prima esperienza con il Cris?

Mi sembra molto bella e divertente
Pensi di essere migliorato nel fare i tiri da quando sei arrivato? Quali mister ti hanno aiutato di più per
farti trovare la giusta coordinazione? (Pino, Emiliano, Massimiliano, Chiara)
Si, molto. Mi sono trovato molto bene con gli insegnamenti di Chiara e Massimiliano
Se dovessi preparare un esercizio nuovo quale faresti? Quale è il tuo idolo tra i giocatori?
Dribbling tra i birilli e poi tiro in porta. Il mio idolo è Totti.

Intervista al papà di Mattia P.

By GS CRIS
Mr Massimiliano

ALBUM 2019 - 2020

L’ intervista al papà ad uno dei più
promettenti della Categoria Piccoli Amici,
Michele, Vorremmo un tuo parere
sull'organizzazione del Cris, sul tipo di
allenamenti svolti e sulla sicurezza?
Trovo l’organizzazione ben strutturata, grazie anche al
gruppo WhatsApp che dà modo di comunicare “in
tempo reale”, per gli allenamenti vedo che c’è grande
impegno da parte dei Mister di effettuare sempre
nuovi esercizi ed infine per quanto riguarda la
sicurezza trovo che ci sia la corretta attenzione di
rispettare tutte le normative vigenti
Cosa pensi sia importante per tuo figlio in questo
approccio con il calcio , con i compagni, con lo sport di
squadra?
L’importante, in questa età, è la condivisione e
imparare il gioco di squadra. lo sport aiuta a crescere,
a socializzare e a scaricare le tante energie che hanno i
bambini.
Ti piacerebbe un giorno allenare? Se si quali valori
pensi siano più importanti da insegnare ai bambini?
Ho sempre giocato a pallone ed è una passione che mi
ha accompagnato in tutta la mia vita, però giocare è
un conto e allenare un altro. Sinceramente non credo
di avere le competenze per farlo.
By GS CRIS Mr Massimiliano
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Le News dai campi di allenamento in attesa di………

Cerca le Offerte, dei ns amici,
dedicate ai partecipanti ai Tornei,
sul sito GSCRIS.IT
Per usufruirne basta solo
presentare la Tessera
BUON COMPLEANNO

dal 01/12 al 31/12

I compleanni di Gennaio

www.romavaporservice.com
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PARTECIPA ATTIVAMENTE ALLA CREAZIONE DEL GIORNALINO !!!!!
Il Gioco delle figurine
I NOSTRI GIOCHI
SE INDOVI CHI
E’ IL
GIOCATORE IN
FOTO VINCI UN
PACCHETTO DI
FIGURINE PER
L’ALBUM 20202021 DELLA
PANINI
IL Giocatore dello
scorso concorso era:
Domenico Maggiora
Vincono il pacchetto
di figurine:
I fratelli Baiocco
Lorenzo e Valentino

GS Cris World Record
N°
palleggi
anche
non
consecutivi effettuati in stanza
con rotolo di carta igienica nel
tempo di 1 minuto
per la categoria Piccoli Amici è di n° 30 e lo detiene
Gabriele Trenta della squadra del New Team.

La Barzelletta

Vuoi Battere il record?
Invia il video dei palleggi al tuo Mr direttamente su
WhatsApp, ed entrerai nel GSCRIS World Record
Aspettiamo i Vostri video

LA REDAZIONE

Dir. Resp. Mr Roberto Capo Red. Mr Fabrizio
Capo Servizio Mr Chiara –
Reporters: Mr Emiliano
Interviste di : Mr. Massimiliano (gioco delle figurine)
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NEWS DAL SITO: www.GSCRIS.IT
OGGIè IL COMPLEANNODI
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